PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1039
OGGETTO:

DEL 27/11/2020

Manutenzione sito web istituzionale dell'Ente (www.provincia.nuoro.it) anno
2021. Determina a contrarre per affidamento e impegno di spesa a favore della
ditta MEM Informatica Srl di Nuoro. (CIG Z522F6FEF7)

LA DIRIGENTE
richiamati:
il decreto dell’ Amministratore Straordinario n.02/2018 dal quale risulta conferito l'incarico di direzione
del Settore Amministrativo;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 135 del 10/08/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;
considerato che:

è necessario e obbligatorio, per tutti i soggetti identificati mediante rinvio all’elenco contenuto nell’art. 1,
comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possedere e mantenere il proprio sito istituzionale
tempestivamente aggiornato e allineato alle normative vigenti in materia;
dall’evoluzione normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni consegue che:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all’art. 1 definisce la trasparenza come “l’accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche”;
- l’obbligo che impone il legislatore con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguarda non solo la
completa pubblicazione sui siti web istituzionali di atti, dati e documenti afferenti qualunque aspetto
dell’esercizio delle funzioni pubbliche, ma si riferisce anche ad altri fondamentali aspetti quali l’integrità,
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l’omogeneità e la facile accessibilità;
dato atto che:
il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Informatico dell’Ente, dott. Giovanni
Careddu, nominato quale RUP/responsabile dell’esecuzione della procedura in oggetto;
con determinazione dirigenziale N. 362 del 19/02/2014 si è stabilito di disporre, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip Spa, l’affidamento a favore della ditta MEM
Informatica Srl del servizio di adeguamento e implementazione del sito web istituzionale della Provincia
di Nuoro;
l’art. 28, ai comma 1, 2, 3, 4 e 9 del Regolamento UE 2016/ 679 dispone che:
“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo
ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
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misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento;
i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del
trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento,
la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i
diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico deve essere stipulato per iscritto e
prevede che il Responsabile del trattamento adempia agli obblighi dettagliatamente stabiliti
nell’articolo 28, comma 3, lettere da a) a h”);
considerato che:
occorre assicurare continuità alla funzionalità del Sito istituzionale dell’Ente anche per l'anno 2021,
mediante sottoscrizione del contratto di assistenza per la manutenzione ordinaria del portale denominato
“Domos” e dei correlati software gestionali già in uso quali “Pubblicazioni AVCP” e “SubitoWeb”;
la ditta MEM Informatica Srl di Nuoro è produttrice dei suddetti software e quindi legalmente unica ed
esclusiva detentrice dei programmi sorgenti, che le permettono di apportare eventuali modifiche ed
integrazioni al programma originario e di conseguenza l’unica a poter fornire assistenza specifica,
aggiornamenti e relativa manutenzione degli applicativi;
esaminata a cura del funzionario responsabile del procedimento la proposta di offerta della medesima
ditta MEM Informatica Srl presente nella vetrina del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, contenente dettaglio di fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza
software per i prodotti “Domos”, “Pubblicazione AVCP” e “SubitoWEb” “Spazio web 20Gb”, anno
2021, per un importo complessivo pari a € 4.967,34 oltre 1.092,81 per iva al 22%;
richiamati:
l’art. 1, comma 450, L. 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del Decreto
Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, a norma del quale le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207;
l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii, che disciplina le acquisizioni in economia di beni,
servizi e forniture per contratti sotto soglia e consente agli enti locali di ricorrere, nell’ambito delle
procedure telematiche di acquisto, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.),
istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito tramite la Consip S.p.a.;
le Linee guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248
del 23 ottobre 2017);
considerato che:
le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di e-procurement della P.A.”
pubblicate sul sito di Consip;
la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), -2 del D.lgs. 50/2006 e di
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs50/2016 sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
P.A. con ordine diretto nei confronti della ditta MEM Informatica Srl, abilitata dalla stessa Consip
all’interno della iniziativa Mepa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” per la fornitura dei servizi sopra indicati;
i servizi da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) all’art. 1
commi 512 e 515;

che ai sensi della predetta valutazione, tale fornitura incorpora le caratteristiche dell’unicità, in relazione
al fatto che, considerando soprattutto il fattore temporale, in questo momento risulti essere pronta all’uso,
senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti dell’infrastruttura ICT
dell’Ente. (Così come chiarito dal Consiglio di stato, Sez.III, 10 luglio 2015, n. 3488);
che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip S.p.a., il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura del servizio in
oggetto;
ritenuto pertanto di procedere, tramite ricorso al MEPA, al formale affidamento alla ditta MEM
Informatica Srl della fornitura dei servizi sopra indicati e specificatamente dettagliati nella relativa
offerta di manutenzione per l’anno 2021 alla quale si rimanda;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- Linee guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
- le recenti Linee guida della Funzione Pubblica sui siti web delle pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale;
-la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- la Legge n. 69/2009 artt. 21, 23, 32, 34 “Albo pretorio online”;
-il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto “DOMOS - Assistenza e manutenzione sito web
istituzionale dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Cod. Mepa – 932D attraverso Ordine Diretto da inoltrare su
MEPA alla ditta MEM Informatica Srl, Via Dessanay, 27 – 08100 Nuoro P.I. 00920000916, abilitata per
la categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
di dare atto che:
le caratteristiche tecniche dei servizi e dei prodotti software da acquisire sono descritte nel Capitolato
Tecnico della fornitura in oggetto allegato alla determinazione n. 362 del 19/02/2014 e nella succitata
offerta della stessa ditta per l’anno 2021;
il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per la piattaforma
elettronica MEPA e che contestualmente verrà effettuata la nomina a Titolare del Trattamento per i dati
effettuati nell’ambito delle attività oggetto del contratto;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore ditta MEM Informatica Srl e avente validità
dal 01/01/2021 al 31/12/2021, impegnando la somma di Euro 6.060,15 iva compresa, sui seguenti fondi
del bilancio pluriennale 2020/2022:
Esercizio

Cap/Art

2021

118301/3

Miss.Prog
0108

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
€ 6.060,15

Soggetto
4151 MEM INFORMATICA
S.R.L p.i. IT 00920000916

di precisare che:
si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura
elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto richiesto e
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pattuito;
nei mandati di pagamento il C.I.G. sarà Z522F6FEF7.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità
(ora pareggio di bilancio);
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del
D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche per il
destinatario, o dalla piena conoscenza di esso;
.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Manutenzione sito web istituzionale dell'Ente (www.provincia.nuoro.it) anno
2021. Determina a contrarre per affidamento e impegno di spesa a favore della
ditta MEM Informatica Srl di Nuoro. (CIG Z522F6FEF7)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1317
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

118301/3

01 08

1 02

O.G.159/2020

6.060,15

Nuoro, 02/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 04/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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